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▪ ALL'ALBO ON LINE 

▪ IN AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE/SEZ. BANDI GARA 

E CONTRATTI 

▪ AGLI ATTI 

▪ SUL SITO WEB  

Galliate, 24/06/2021 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE BANDO PROT. N. 1850 DEL 04/06/2021 

FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PSICOLOGO PER SPORTELLO 

D’ASCOLTO E DI CONSULENZA PSICOLOGICA TRIENNIO 2021-2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche” proseguite poi nell’art. 21 Legge 59/1997; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni      Pubbliche”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) del sopraccitato 

decreto; 

VISTO l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si 

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 12.01.2021 con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2021 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n.63 del 

04.02.2021 ; 

PREMESSO  che questa Istituzione necessita di uno sportello di consulenza psicologica, sia nelle sedi centrali sia 

nella sedi staccate; 

PRESO ATTO che la validità temporale del bando è di tre anni, con rinnovo annuale dell’impegno e decorre dalla data 

indicata nel bando, e deve terminare il 31 agosto di ogni anno; 

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'individuazione del contraente in possesso di specifiche competenze 

cui conferire l'incarico di psicologo;  

 CONSIDERATO    che sono pervenute, esclusivamente via PEC, n. 38 candidature entro i termini indicati nel bando 

 

DETERMINA 

 per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 
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1. Di nominare la Commissione giudicatrice, presieduta dallo stesso Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Maria Ferraris, per la 

valutazione delle candidature in oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di 

seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:  

▪ Presidente:                    Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Maria Ferraris 

▪ Commissario e Segretario Verbalizzante     Il Direttore S.G.A. Dott.ssa Ornella Todaro 

▪ Commissario:                    Assistente Amm.vo  Teresa Iaconis  

▪ Commissario                                                 Docente Roberta Grossini 

▪ Commissario                                                 Docente Marita Ferrari   

2. Di accettare con sottoscrizione della presente, l’incarico, in assenza di cause di incompatibilità e di astensione per la nomina 

di cui trattasi in capo ai membri della Commissione.  

3. La commissione si riunirà il giorno 13/07/2021 alle ore 10.00 per la valutazione delle candidature. 

4. La presenta determina è pubblicata sul sito web  https://calvinogalliate.edu.it/ dell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – 

Albo on-line” e in Amministrazione trasparente – Area dedicata. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                   Prof.ssa Paola Maria Ferraris 

         (Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
         del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  

                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE: 

 Commissario e Segretario Verbalizzante          F.to  Il Direttore S.G.A. Dott.ssa Ornella Todaro 

 Commissario:                              F.to  Assistente Amm.vo   Teresa Iaconis 

 Commissario                                                     F.to   Docente  Roberta Grossini                  

 Commissario                                                     F.to  Docente   Docente Marita Ferrari                
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